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IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  45  del  28  giugno  2013,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di  Previsione per l'esercizio finanziario  2013, il  Bilancio Pluriennale  per il 
triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  302  del  29  aprile  2013  ad 
oggetto: "Assunzione, su richiesta del dirigente, di un collaboratore di biblioteca e due 
farmacisti a tempo determinato e correzione errore materiale determina dirigenziale 157 
dell'11 marzo  2013" con la  quale  nelle  more  del  perfezionamento  dell'assunzione  a 
tempo  indeterminato,  a  seguito  di  procedura  di  mobilità  volontaria  tra  enti,  di  un 
Istruttore  Bibliotecario  con  decorrenza  dal  1°  luglio  2013  in  sostituzione  di 
pensionamento dal 1° gennaio 2013 si è provveduto alla copertura di tale posto sino al 
30 giugno 2013 al fine di permettere il normale svolgimento dell'orario di apertura al 
pubblico del Centro Culturale Polivalente con un assunzione a tempo determinato nella 
personale del Signor Matteo MONARINI dal 22 aprile al 30 giugno 2013;

VISTA la nota prot. n. 18363 del 7 giugno 2013 con la quale il Dirigente del Sett. 
3.  dott.  Francesco  Rinaldini  chiede  la  proroga  dell'assunzione  di  un  collaboratore 
amministrativo presso il Centro Culturale Polivalente;

RITENUTO  necessario  procedere  alle  assunzioni  di  personale  a  tempo 
determinato, per l'anno 2013, sulla base delle richieste  pervenute dai dirigenti dei vari 
settori dell'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art.  7  del vigente C.C.N.L. - 
Enti Locali, sopra citato;

CONSIDERATO che la suddetta richiesta è coerente con quanto previsto nella 
programmazione del fabbisogno approvata con D.G. 91 del 12/6/2013;

VISTA  la  nota  del  17  giugno  2013  prot.  19430,  con  la  quale  il  servizio 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, in considerazione della fruizione di 
congedi parentali da parte della assumenda vincitrice del posto messo a concorso presso 
il Centro Culturale Polivalente, ha prorogato il rapporto di lavoro con il Signor Matteo 
MONARINI sino al 19 ottobre 2013.

CONSIDERATO che con tabella elaborata dal servizio gestione economica delle 
risorse umane in data 15 maggio 2013 viene accertato il rispetto del limite della spesa 
per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato non superiore al 50% 
delle spese sostenute nell'anno 2009 come da art.9 comma 28 del D.L. 78/2010;

PRESO  ATTO  che,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito dalla  L.  44/2012,  a 
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decorrere dal 2013 per gli EE.LL. il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le 
assunzioni  di  personale  a  tempo  determinato  può  essere  superato  per  le  assunzioni 
strettamente  necessarie  a  garantire  l'esercizio  delle  funzioni  di  polizia  locale,  di 
istruzione pubblica e del settore sociale fermo restando che la spesa complessiva non 
può essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità;

RITENUTO, quindi, di procedere in merito, provvedendo alla proroga del Signor 
Metteo MONARINI dal 1° luglio al 19 ottobre 2013;

ACCERTATO altresì  che  in  attesa dell'approvazione  del  bilancio di  previsione 
2013 l'assunzione del Signor Matteo MONARINI con il citato atto dirigenziale n. 302 
del 29 aprile 2013 era stata imputata come segue:

Capitolo Impegno Descrizione Euro Codice 
Siope

3000005 773 Retribuzione € 4.300,00 Cod.siope 
1104

2800002 774 Oneri € 1.150,00 Cod. siope 1111

2800002 774 Inadel/Tfr € 70,00 Cod. siope1113

2970003 775 IRAP € 366,00 Cod. siope1113

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  del  28  giugno  2013, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di 
previsione 2013 e la relativa relazione previsionale e programmatica;

RITENUTO  quindi  di  dover  modificare,  come  già  indicato,  nella  citata 
determinazione n. 302 del 29 aprile 2013 imputando la spesa come segue:

Capitolo Impegno Descrizione Euro Codice 
Siope

2800005 1080 Retribuzione € 4.300,00 Cod.siope 
1104

2800006 1081 Oneri € 1.150,00 Cod. siope 1111

2800006 1082 Inadel/Tfr € 70,00 Cod. siope1113

2970003 775 IRAP € 366,00 Cod. siope1113

Autorizzando il  competente  Ufficio  Stipendi  a provvedere alle necessarie operazioni 
contabili;

Visti:
- il Dlgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Dlgs. n. 165/2001;e ss.mm.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

 D E T E R M I N A
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1)di modificare l'imputazione di spesa di cui alla predente determinazione dirigenziale 
n. 302 del 29 aprile 2013 relativa all'assunzione di un Collaboratore Amministrativo 
presso il  Centro  Culturale  Polivalente  nella  persona del  Signor  Matteo  MONARINI 
come segue:

Capitolo Impegno Descrizione Euro Codice 
Siope

2800005 1080 Retribuzione € 4.300,00 Cod.siope 
1104

2800006 1081 Oneri € 1.150,00 Cod. siope 1111

2800006 1082 Inadel/Tfr € 70,00 Cod. siope1113

2970003 775 IRAP € 366,00 Cod. siope1113

autorizzando il  competente  Ufficio  Stipendi  a  provvedere  alle  necessarie  operazioni 
contabili;

2)di prorogare la seguente assunzione

CENTRO DI COSTO: 
COLLABORATORE PROFESSIONALE POLIFUNZIONALE CAT. B3
da graduatoria approvata con D.D. 515/2012
MONARINI MATTEO
dal 1° luglio 2013 al 19 ottobre 2013 facendo gravare la spesa come segue:

ESERCIZIO 2013

Capitolo Impegno Descrizione Euro Codice 
Siope

2800005 1080 Retribuzione € 4.300,00 Cod.siope 
1104

2800006 1081 Oneri € 1.150,00 Cod. siope 1111

2800006 1082 Inadel/Tfr € 70,00 Cod. siope1113

2970003 775 IRAP € 366,00 Cod. siope1113

3) - di dare atto che le assunzioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalle 
vigenti  disposizioni in materia e nel rispetto dei limiti di spesa posti agli Enti Locali 
dalle  vigenti  disposizioni  che  prevedono  una  riduzione  complessiva  della  spesa  del 
personale come riportato nelle premesse;

4)  -  di  individuare  nella  persona  dell'Istruttore  Direttivo   Mariano  LUMBARDU - 
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Ufficio Paghe -  ila  responsabile  del  procedimento per  gli  atti  di  adempimento della 
presente determinazione;

5) – di inviare copia del presente atto per gli adempimenti di competenza agli uffici: 
Personale, Organizzazione, Presenze, Stipendi, Sett. 3 e Sett. 4, RSU.  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  11/07/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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